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Ronchi, 5 settembre 2020 
 
 

Cari genitori, 
da alcune settimane stiamo lavorando per un sereno avvio di anno scolastico            
in presenza e in sicurezza come previsto dal Piano Scuola 2020/21 e sulla             
base delle indicazioni del Ministero della Salute, del CTS (Comitato Tecnico           
Scientifico) e delle linee guida dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia            
stabilite a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione. In collaborazione con          
l’Amministrazione Comunale, stiamo valutando tutte le soluzioni organizzative        
per garantire il regolare tempo a scuola al maggior numero di bambini            
possibile. 
È stata inoltrata al MIUR la richiesta di personale aggiuntivo (docenti e            
collaboratori scolastici) in base a quanto previsto per l’emergenza Covid-19 e           
indispensabile per garantire il regolare funzionamento delle scuole        
dell’infanzia dell’IC Oltrestura, ma siamo ancora in attesa di risposta e questo            
ci impedisce di fornirvi indicazioni precise sull’organizzazione scolastica. 
Venerdì pomeriggio i dirigenti degli istituti scolastici di Cuneo hanno          
partecipato ad una riunione con il Comune, grazie alla quale ora possiamo            
inviarvi questa lettera, con la quale vi forniamo tutte le informazioni che al             
momento sono certe. 
 

● Inizio frequenza scolastica e orario di frequenza delle prime         
settimane 
Da lunedì 14.09.2020 la scuola inizia per tutti i bambini già frequentanti            
l’anno scolastico precedente; da mercoledì 16.09.2020 inizia per i         
‘nuovi inserimenti’.  
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Settimana dal 14 al 18 settembre: orario antimeridiano (8.00-12.30)         
SENZA MENSA 
Settimana dal 21 al 25 settembre: orario antimeridiano (8.00-13.30)         
CON MENSA 
L’orario regolare (8.00-16.00) partirà dal 28 settembre. 

 
● Patto di corresponsabilità educativa. Nella continuità del consolidato        

rapporto di collaborazione tra la scuola e le famiglie e nella prospettiva            
di un anno scolastico particolarmente delicato, l’Istituto presenterà ad         
ogni famiglia un patto di corresponsabilità educativa in cui saranno          
definiti e condivisi i compiti che ciascuna parte sottoscriverà e si           
impegnerà a rispettare, consapevoli che l’impegno di tutti è         
indispensabile per il benessere della nostra comunità scolastica. 
 

● Materiale e corredo scolastico. Il materiale non può fare avanti e           
indietro tra casa e scuola, così come non potremo più ricorrere a cambi             
di emergenza con abiti presenti a scuola. Vi chiediamo pertanto di           
mettere nell’apposita sacca almeno due cambi. L’oggetto transizionale        
(peluche, straccetto o quant’altro) che aiuta il bambino a superare          
momenti di malinconia, soprattutto nel momento dell’addormentamento,       
dovrà essere lasciato a scuola. Vi consigliamo quindi di preparare,          
insieme a vostro figlio, un oggetto che verrà portato a scuola e lì             
lasciato. 
Le attività educative consentiranno come sempre la libera        
manifestazione del gioco dei bambini, l’utilizzo di giocattoli, materiali,         
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati)         
nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. Quando le            
condizioni atmosferiche lo permetteranno, l’attività educativa si svolgerà        
il più possibile all’aperto, in spazi delimitati e protetti. Vi chiediamo           
quindi di portare a scuola, oltre ad un paio di stivali di gomma da              
utilizzare quando il terreno è umido/bagnato, anche un paio di scarpe           
“da battaglia” da lasciare a scuola. 
 

● Entrata ed uscita. L’entrata e l’uscita saranno organizzate con orari          
scaglionati tenendo il più possibile conto delle esigenze raccolte con il           
questionario che vi abbiamo inviato a fine agosto. È importantissimo          



che questo scaglionamento venga rispettato con puntualità. I        
bambini possono essere accompagnati all’interno della scuola da un         
solo genitore (o da persona da lui delegata). I genitori accompagnano i            
bambini nello spogliatoio, li svestono e li accompagnano fin sulla soglia           
dello spazio del saluto, dove i bambini verranno accolti dal personale           
scolastico. Anche nel momento dell’uscita i bambini verranno        
accompagnati dal personale scolastico nella zona del saluto. Il servizio          
di pre-ingresso (effettuato dalle insegnanti) e doposcuola sono garantiti. 
 

● Mensa. Il servizio funzionerà regolarmente a partire dalla seconda         
settimana di frequenza. I pasti verranno distribuiti dal personale Markas          
e dalle collaboratrici scolastiche e consumati in sala da pranzo in           
presenza delle insegnanti. 

 
ALCUNE REGOLE BASE PER LE FAMIGLIE 

- MASCHERINA: quando si viene a scuola indossare sempre la         
mascherina per la protezione di naso e bocca; si ricorda che vanno            
utilizzate preferibilmente mascherine “chirurgiche” certificate. Non      
si potrà accedere alla scuola indossando mascherine con valvola. 

- RISPETTO: seguire le indicazioni del personale scolastico e rispettare         
la segnaletica verticale e orizzontale 

- DISTANZA: mantenere sempre la distanza di un metro, evitare gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita). 

- FEBBRE: misurare la febbre al proprio figlio ogni mattina prima di           
portarlo a scuola per verificare che sia al di sotto dei 37.5°. Anche chi              
accompagna o viene a prendere il bambino non deve presentare          
sintomi legati al Covid-19. 

- IGIENE: usare il gel igienizzante quando si entra a scuola. Troverete i            
flaconi di gel igienizzante ad ogni ingresso. 

- AUTOCERTIFICAZIONE: l’autocertificazione va compilata ogni     
qualvolta sia necessario entrare nella scuola, oltre la zona del saluto           
(per assemblea, colloqui,...).  

- Siete invitati a consultare con frequenza il sito dell’Istituto         
www.iccuneooltrestura.it per ulteriori aggiornamenti. 

 
Ulteriori informazioni vi verranno fornite nella riunione di mercoledì 9          
settembre 2020 alle ore 17.00 presso la scuola dell’Infanzia di Ronchi. La            
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partecipazione alla riunione è consentita ad un solo genitore per famiglia           
senza la presenza dei bambini. 
 
 

TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI:  
INSIEME POSSIAMO RIPARTIRE IN SICUREZZA! 

La dirigente scolastica e le insegnanti 


